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Firenze, 17 luglio 2020 

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale  

 

 

 

 

Oggetto: Mozione in merito alla riapertura del bar e del punto ristoro alla stazione ferroviaria 

di Livorno Centrale. 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Premesso che: 

- all'interno della stazione ferroviaria di Livorno Centrale, a seguito del lockdown provocato dalla 

pandemia da Covid-19, sono state chiuse, tra le altre, anche i servizi di bar e un punto ristoro- 

pizzeria; 

- secondo quanto riportato dal quotidiano il Tirreno, che ha portato la vicenda all'attenzione 

dell'opinione pubblica, al momento le due catene che gestiscono bar e pizzeria alla stazione di 

Livorno Centrale, ovvero la  Cibiamo Group e la Lagardere travel retail, non hanno reso noto la 

data della riapertura delle due attività; 

 

Rilevato che tali attività commerciali sono da considerarsi dei servizi importanti per i passeggeri 

che utilizzano la stazione di Livorno, che al momento, per mangiare possono utilizzare solo 

distributori automatici o rivolgersi ad attività al di fuori della medesima stazione;  

 

Ricordato che la stazione di Livorno Centrale è il principale scalo ferroviario della città, 

movimenta circa 5.300.000 passeggeri annui, ed è classificata da RFI nella categoria "Gold", anche 

per la presenza di una serie di servizi garantiti al suo interno;  



 

 

Appreso che, secondo quanto riportato dal Tirreno, RFI, società del gruppo Ferrovie dello Stato 

proprietaria degli immobili, avrebbe dichiarato che "sono in corso contatti con le due realtà per 

caecare di rispristinare il servizio al più presto"; 

 

Ricordato che già in passato il Consiglio regionale si era interessato ad un'analoga situazione, con 

l'interrogazione scritta n. 14/2015, alla quale seguì un'impegno della Giunta regionale nei confronti 

di RFI, arrivando ad ottenere la riapertura del bar della stazione;  

 

Considerato che: 

- tale situazione, oltre a gettare incertezze sul futuro dei dipendenti interessati, priva in piena estate  

i viaggiatori di un servizio importante e qualificante per qualsiasi stazione ferroviaria e tanto più per 

quella di Livorno che svolge un servizio rilevante anche dal punto di vista turistico per la città e il 

territorio; 

- in questa difficile fase di ripresa post Covid, la stessa Regione Toscana sta investendo su una 

campagna di promozione, diretta in modo particolare al mercato italiano, così come ai toscani stessi 

per invogliare quel turismo di vicinato alla riscoperta della bellezza diffusa della Toscana, ed è 

pertanto opportuno che i principali snodi di viaggio, come le stazioni ferroviarie, siano in grado di 

presentare servizi adeguati anche in vista di una possibile ripresa degli spostamenti anche per il 

turismo;  

 

Ritenuto che, pur non avendo competenze dirette in materie, è opportuno che la Regione si attivi 

nei confronti di RFI e Ferrovie dello Stato affinché la stazione di Livorno possa ospitare al più 

presto i servizi di bar e ristorazione per i viaggiatori che passano per questo fondamentale snodo 

della costa toscana; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

 ad attivarsi nei confronti di RFI  affinché si possa arrivare, quanto prima, ad una soluzione 

positiva circa la riapertura del bar e del punto ristoro-pizzeria situati all'interno della 

stazione di Livorno Centrale, anche tenendo conto della necessità di offrire servizi adeguati 

ai viaggiatori e turisti che transitano per questa importante stazione ferroviaria, alla luce del 

momento particolarmente delicato e degli sforzi della Regione stessa per favorire un turismo 

di vicinato alla riscoperta della  Toscana. 

 



 

I Consiglieri  


